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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 7 

5 --- 11 novembre 
 

Il ricco e Lazzaro 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 5 novembre 
inTro 

Parabola o storia vera? 
 
Leggi il brano di questa settimana: Luca 16:19–31 
 
La parabola del ricco e Lazzaro è una storia reale? La risposta è no. Sappiamo che è una 
parabola perché, secondo il vangelo di Luca, Gesù usava la stessa formula di apertura 
(«C’era un uomo...») per tutte le sue parabole (cfr. Luca 7:41; 14:16; 15:11; 16:1; 
19:12; 20:9). 
Gesù occasionalmente usava le parabole di situazioni che esistevano ai suoi tempi. I 
farisei raccontavano una storia simile a questa, e Gesù la usò e le diede una svolta 
sorprendente per insegnare una verità spirituale profonda. Ellen White scrisse, «In 
questa parabola Cristo stava andando incontro alle persone sul loro stesso terreno. Molti 
di coloro che ascoltavano le parole di Cristo credevano nell’esistenza di uno stato 
cosciente tra la morte e la risurrezione. Il Salvatore conosceva le loro idee, e decise di 
inserire la sua parabola in questo quadro per inculcare verità importanti».1 
Alcuni commentatori della Bibbia affermano che questa storia non può essere una 
parabola perché Gesù usò il nome proprio Lazzaro, e non usò mai dei nomi propri nelle 
sue altre parabole. Le parabole di Gesù hanno applicazioni pluridimensionali. Si 
possono applicare a persone singole e anche a gruppi. Per esempio, Ellen White applica 
la parabola dell’amministratore disonesto ai pubblicani, ai discepoli, ai farisei, a Israele 
e a noi.2 La parabola del ricco e Lazzaro ha una lezione centrale: il modo in cui le 
persone o i gruppi usano o abusano delle benedizioni di Dio in questa vita 
determineranno il loro destino eterno. 

 
1 Ellen G. White, Le parabole, p. 192 
2 Ellen G. White, Le parabole, pp. 274–280 
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inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Luca 16:19-31 con la traduzione di tua scelta. Se hai poco tempo, scrivi Luca 
16:29-31. Puoi anche riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa 
mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 6 novembre 
inGest 

Una sfumatura importante 
 

In questa storia immaginaria compare una sfumatura molto importante. La parabola 
ci racconta che il ricco supplicò Abraamo di mandare Lazzaro dalla morte ad avvertire i 
suoi cinque fratelli di non andare in quel luogo di tormento: «Ed egli: “No, padre 
Abraamo; ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvederanno”» (Luca 16:30, corsivo 
aggiunto). La risposta di Abraamo mostra che egli (oltre a Gesù, che lo cita) credeva 
che Lazzaro potesse andare dai suoi fratelli solo se fosse risuscitato: «“Se non ascoltano 
Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita”» 
(v.31, corsivo aggiunto). L'espressione «uno dei morti risuscita» si riferisce alla 
resurrezione (Luca 24:46; Marco 9:9, 10; 12:25). Il ricco voleva che Lazzaro andasse 
dai morti ai suoi fratelli, ma Abraamo gli disse che Lazzaro sarebbe potuto andare solo 
se fosse risuscitato. 

Nella parabola, Abraamo disse al ricco che i suoi fratelli avevano Mosè e i profeti 
per avvertirli di non andare in quel luogo di tormento. Il ricco però obiettò, dicendo che 
se Lazzaro fosse andato ai suoi fratelli dai morti, essi si sarebbero ravveduti e avrebbero 
creduto. Abraamo rispose che se non credevano a Mosè e ai profeti (cfr. Giovanni 5:39, 
40, 45-47) non si sarebbero ravveduti neanche se un uomo chiamato Lazzaro fosse 
risuscitato! 

Un po' di tempo dopo aver raccontato la parabola, Gesù risuscitò un uomo chiamato 
Lazzaro, che era morto da quattro giorni. Il corpo era avvolto da fasce di lino e nel 
sepolcro. Non c'era possibilità di inganno o trucco! I farisei allora si ravvidero e 
credettero che Gesù era il Messia? Assolutamente no! Il sinedrio si riunì e fece piani per 
ucciderlo: «I capi dei sacerdoti e i farisei, quindi, riunirono il sinedrio e dicevano: "Che 
facciamo? Perché quest’uomo fa molti segni. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in 
lui; e i Romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione". Uno di loro, 
Caiafa, che era sommo sacerdote quell’anno, disse loro: "Voi non capite nulla, e non 
riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non 
perisca tutta la nazione"» (Giovanni 11:47–50, corsivo aggiunto). Non solo 
pianificarono di uccidere Gesù ma anche Lazzaro (Giovanni 12:9–11)! 

 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
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- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito di Luca 16:19–31. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione. 
 
Quali applicazioni spirituali si trovano sia nella resurrezione di Lazzaro che nella 
parabola di Lazzaro? 
 
Questa sezione cosa rivela sulla natura della fede? 
 
 
 
 

 
Lunedì 7 novembre 
inTerpret 

Due gruppi 
 

Due gruppi di persone sono rappresentati nella parabola, il gruppo che viveva per sé 
nella ricchezza (in particolare i farisei; Luca 16:14) e un altro che seguiva Dio in 
povertà. I capi della nazione giudaica vivevano sontuosamente e ammassavano le 
benedizioni che Dio conferiva loro. Godevano dei privilegi dell'elezione ma non ne 
soddisfacevano le responsabilità. Dichiaravano un'intimità con Abraamo come loro 
padre come rappresentato dal suo seno (cfr. Giovanni 1:18; 13:23; Deuteronomio 13:6) 
ma non condividevano la sua ospitalità generosa verso gli altri (cfr. Genesi 18:1–5). 
Nella parabola, il ricco si rivolgeva ad Abraamo come «padre», e Abraamo si rivolgeva 
al ricco come «figlio» (Luca 16:24, 25, 27, 30; cfr. Giovanni 8:39). Tutte le speranze dei 
farisei erano incentrate su Abraamo, non su Dio (cfr. Giovanni 8:31-59). 

Lazzaro rappresenta il povero sofferente che crede in Cristo. La storia ci dice che 
Lazzaro mangiava le briciole che cadevano dalla tavola del ricco e i cani leccavano le 
sue ulcere (Luca 16:19–21), indicando la sua povertà e sofferenza. Questa storia non è 
reale per molti motivi. La Bibbia insegna che i morti sono nella tomba, non nell'inferno 
(Giovanni 5:28, 29). Gli empi saranno gettati nel lago di fuoco alla fine dei tempi, non 
alla loro morte (Matteo 13:40–43; 25:31–34, 41, 46; Apocalisse 21:8; 20:11–15). La 
Scrittura insegna che i giusti saranno portati in cielo dagli angeli alla seconda venuta, 
non in seno ad Abraamo alla morte (Matteo 24:31). La Bibbia proibisce ai vivi di 
tentare di comunicare con i morti (Levitico 20:27; Isaia 8:19, 20), eppure il ricco chiese 
ad Abraamo di mandare Lazzaro dai morti per avvertire i suoi fratelli di non andare lì. 
Inoltre, il ricco e Lazzaro avevano delle parti del corpo nel seno di Abraamo e dell'Ades: 
dita, lingua e occhi. Perché avrebbero avuto delle parti del corpo nel seno di Abraamo e 
nell'Ades se i loro corpi erano andati nella tomba? 

Il compianto Robert Morey, uno stretto collaboratore dello scrittore Walter Martin e 
un convinto sostenitore e difensore dell'immortalità dell'anima, fece questa ammissione 
notevole: «Tutti capivano che queste parabole e questi dialoghi non erano avvenuti 
letteralmente. Era inteso che i rabbini usassero storie e dialoghi immaginari come 
metodo d'insegnamento. Era inteso da tutti che questi dialoghi non fossero mai 
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avvenuti... Egli [Gesù] stava semplicemente usando il metodo del dialogo per esprimere 
il concetto che non c'è via di fuga dal tormento, nessuna seconda possibilità, e 
dobbiamo credere alla Scrittura in questa vita per avere la salvezza».3 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Anche se vogliamo identificarci con Lazzaro, in che modo assomigliamo di più al ricco? 
 
 
 
 

Martedì 8 novembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Atti 23:8 
Matteo 25:31–34, 41, 46 
Matteo 15:21–28 
Giovanni 11:43–50 
Giovanni 1:18 
Giovanni 8:39 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Luca 16:19–31? 

 
 
 
 
Mercoledì 9 novembre 
inVite  

Desidero misericordia 
 

Il fulcro di questa parabola è che dobbiamo ravvederci, confidare in Gesù e usare le 
risorse che egli ci ha prestato per benedire quelli che hanno fame e sete di cibo dalla 
tavola e della Parola. Quello che gli individui, le nazioni e le chiese fanno con le 
benedizioni di Dio in questa vita determinerà la loro ricompensa futura. 

Il ricco ricevette abbondanti risorse da Dio durante il corso della sua vita, ma le 
ammassò egoisticamente per se stesso. Non maltrattò Lazzaro né lo scalciò sotto la 

 
3 Robert A. Morey, Death and the Afterlife, p. 85 
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tavola. Addirittura permise a Lazzaro di mangiare le briciole che cadevano dalla tavola. 
Il suo peccato fu di ignorare Lazzaro, quello che chiamiamo peccato di omissione. 

La parabola delle pecore e dei capri in Matteo 25:31–46 insegna la stessa lezione. In 
entrambe le storie la ricompensa finale del fuoco o di vivere nel regno si basa su quello 
che i credenti hanno fatto con le benedizioni che Dio aveva conferito loro. I capri non 
avevano maltrattato le persone; le avevano semplicemente ignorate. Ellen White scrisse 
saggiamente, «Il potere censuratore della legge di Dio si estende non solo alle cose che 
facciamo, ma anche alle cose che non facciamo. Noi non dobbiamo giustificarci, 
omettendo di fare quello che Dio richiede. Non solo dobbiamo smettere di fare il male, 
ma dobbiamo imparare a fare il bene. Dio ci ha dato le potenzialità di esercitare buone 
opere, e se noi non le utilizziamo, saremo certamente considerati come servi malvagi e 
negligenti».4 

La storia del buon samaritano (Luca 10:25-37) insegna la stessa lezione. Il 
samaritano aiutò l'uomo ferito non per un profitto personale ma per pura misericordia. 
Non aveva niente da guadagnarci. Portò l'uomo all'ospedale e pagò le sue spese 
mediche. Servì senza motivi di lucro. Il buon samaritano rappresenta Gesù, che è venuto 
per guarire l'umanità ferita, e Gesù ci ha comandato di fare come ha fatto lui. 

La perfezione non è semplicemente smettere di fare il male; significa fare il bene. È 
per questo che Matteo 5:48 ci comanda di essere perfetti come il nostro Padre in cielo è 
perfetto ma il messaggio parallelo in Luca 6:36 ci chiama a essere misericordiosi come 
il nostro Padre celeste è misericordioso. Giacomo 1:27 descrive l'equilibrio perfetto tra 
smettere di fare il male e fare il bene: «La religione pura e senza macchia davanti a Dio 
e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi 
puri dal mondo». 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Luca 16:19–31 e cerca dov'è Gesù. 
 
Dove sono le idee in cui Cristo ti spinge a fare il bene? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 10 novembre 

 
4 Ellen G. White, Messaggi scelti, vol. 1, p. 177 
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inSight 

Questa vita 
 

«In questa parabola Cristo stava andando incontro alle persone sul loro stesso 
terreno. Molti di coloro che ascoltavano le parole di Cristo credevano nell’esistenza di 
uno stato cosciente tra la morte e la risurrezione. Il Salvatore conosceva le loro idee, e 
decise di inserire la sua parabola in questo quadro per inculcare verità importanti. Stava 
mettendo uno specchio davanti ai suoi ascoltatori, specchio in cui potessero vedere il 
loro vero rapporto con Dio. Cristo partì dunque dall’idea corrente per mettere in rilievo 
l’idea che voleva far emergere sul resto: nessun uomo è apprezzato per i suoi beni, 
perché tutto ciò che possiede è solo prestato dal Signore, tutto in realtà appartiene a lui... 

Cristo vuole che i suoi ascoltatori capiscano che dopo la morte è impossibile 
accedere alla salvezza... Questa vita è l’unico tempo dato all’uomo per prepararsi per 
l’eternità... 

Quando Cristo raccontò la parabola di Lazzaro e dell’uomo ricco, molti nel popolo 
ebraico erano nella condizione miserabile del ricco; questi utilizzavano i beni del 
Signore per soddisfare la propria sete di piaceri, preparandosi a sentire la sentenza: "Tu 
sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante" (Dn 5:27). Il ricco era stato 
favorito da ogni tipo di benedizione spirituale e materiale, ma si era rifiutato di 
utilizzarle per collaborare con Dio. Accadde lo stesso per il popolo ebraico. Il Signore 
aveva reso gli ebrei i depositari della verità sacra. Li aveva designati quali 
amministratori della sua grazia. Aveva dato loro tutti i vantaggi spirituali e materiali, e 
li aveva chiamati a condividere queste benedizioni. Erano state date loro specifiche 
norme sul trattamento dei loro fratelli caduti in miseria, dello straniero che si trovava 
nelle loro porte e dei poveri che erano tra loro. Non dovevano cercare di guadagnare 
tutto ciò che potevano solo a proprio vantaggio, ma dovevano ricordarsi di chi è nel 
bisogno e condividere i propri beni con loro. E Dio aveva promesso di benedire in base 
alle loro opere di carità e di misericordia; ma, come l’uomo ricco, gli israeliti non 
alzavano un dito per alleviare i bisogni spirituali e materiali dell’umanità sofferente. 
Pieni di orgoglio, essi si consideravano il popolo eletto e prediletto di Dio, ma non 
servivano e non adoravano Dio. Facevano totale affidamento sul fatto che erano figli di 
Abraamo e dicevano con fierezza: "Noi siamo discendenti d’Abraamo" (Gv 8:33). 
Quando arrivò la crisi, fu chiaro che erano separati da Dio e che avevano riposto la loro 
fiducia in Abraamo, come se questi fosse stato Dio».5 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali cambiamenti devono avvenire 
nella tua vita personale? 
 
Quali cambiamenti possono essere implementati nella tua vita sociale e pubblica? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 

 
5 Ellen G. White, Le parabole, pp. 192-193, 196-197 
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Venerdì 11 novembre 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Gesù a chi rivolse la parabola del ricco e Lazzaro (Luca 16:14)? Perché? 
 
Quali prove bibliche abbiamo che la parabola è finzione e non realtà? 
 
Quale lezione centrale insegna la parabola agli individui, alle istituzioni e alle chiese? 
 
Quali altre storie e parabole di Gesù insegnano la stessa lezione centrale della parabola? 
 
Come possiamo evitare di essere identificati come il ricco? 
 
Se siamo salvati dalla grazia attraverso la fede, perché il nostro destino eterno dipende 
da come abbiamo trattato gli altri? 
 
Lazzaro andò letteralmente in seno ad Abraamo al momento della morte? Qual è il 
significato simbolico della parola seno nella Bibbia? Cosa determina se siamo in seno a 
Gesù? 
 
In che modo le persone associano lo status socioeconomico e la quantità di denaro con 
la giustizia e la salvezza? Perché? 
 
In che modo questa lezione rivela la profondità pluridimensionale degli insegnamenti di 
Cristo? 
 


